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INCHIESTA CONGIUNTURALE Cc-Ti  / AUTUNNO 2021 
CC-TI – Corso Elvezia 16 – CP – 5399 – Lugano 
Fax : 091-9115112 
Termine di risposta : 29 settembre 2021 

 

 ONLINE : www.enquetecci.ch  
Login :  
Password :  

 Per POSTA o Per FAX 
TRATTAMENTO DATI STRETTAMENTE CONFIDENZIALE 

 

 

 

Settore d’attività dell’azienda:  Industria /Artigianato  Servizi / Commercio 
Esportazioni:  0%  1-20%  21-79%  80-100% 
Numero di collaboratori : 

   Totale nel Cantone 
 

Totale in CH 
 

Totale nel mondo 
 

 

SALARI (solo Canton Ticino) 
 

1. All’inizio del 2021, l’evoluzione (+/-) media dei salari è stata pari a % 
 

2. Per l’anno 2020, avete versato la 13a mensilità ?  Sì  no 
 

3. Per l’anno 2020, avete versato un premio / una gratifica ?  Sì  no 
 

4. Per il 2022, l'evoluzione (+/-) media prevista per i salari sarà pari a    % 
 

5. Parte del vostro personale ha un salario variabile ?   Sì  no 
 5.1. se sì, in che proporzione rispetto all’effettivo ? %  
 

6. La vostra azienda è sottoposta a un Contratto Collettivo di Lavoro ?  Sì  no 
         6.1. se sì, è contemplata la definizione di « salario minimo »?                          Sì  no 

    

 
  

DURATA DEL LAVORO E DELLE VACANZE (solo Canton Ticino) 
 

7. Totale ore settimanali previste per l’anno 2022  
(l’orario "normale", comprese le pause pagate, senza conteggiare                                                                                                  h./settimana 

           ev. compensazioni, per es. "ponte di fine anno") 
       

 

EFFETTIVO DEL PERSONALE (solo Canton Ticino) 
 

8. Evoluzione dell’effettivo del personale nel Canton Ticino  
 8.1. Registrato nel 2021   diminuzione  stabile  aumento 
 8.2. Previsto per il 2022  diminuzione  stabile  aumento 
 

9. L’effettivo del vostro personale si presenta nel modo seguente:  
 9.1. Tempo pieno   persone 
 9.2. Tempo parziale  persone, equivalente di persone a tempo pieno 
 9.3. Interinali  persone 
 9.4. Apprendisti  persone 
         9.5. Stagisti  persone 

 

 

ANDAMENTO DEGLI AFFARI 
 

10. Valutazione dell’andamento attuale degli affari in azienda 
  ottimo  buono  soddisfacente  mediocre  negativo  
 

 

11. Valutazione dell’andamento degli affari in azienda prevista per i prossimi 6 mesi 
  ottimo  buono  soddisfacente  mediocre  negativo 
 

 

12. Previsione dell’andamento degli affari in azienda oltre i 6 mesi  
  ottimo  buono  soddisfacente  mediocre  negativo 
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Persona di contatto :                                                                                          Data :  

 

13. Valutazione dell’autofinanziamento (cash flow) aziendale 
  ottimo  buono  soddisfacente  mediocre  negativo 
 

  

14. Sono stati effettuati degli investimenti negli ultimi 12 mesi ?  sì  no 
 Se sì:   nel Cantone importo (Chf) ……………………………….. 
   altrove in Svizzera importo (Chf) ……………………………….. 
   all’estero importo (Chf) ……………………………….. 
 

 

15. Sono previsti ulteriori investimenti nei prossimi 12 mesi ?  sì  no 
 Se sì:   nel Cantone importo (Chf) ……………………………….. 
   altrove in Svizzera importo (Chf) ……………………………….. 
   all’estero importo (Chf) ……………………………….. 

 
 

CARENZA (materie prime, manodopera) 
 

16. La vostra azienda ha attualmente difficoltà di approvvigionamento ?    Sì                       No 
      16.1 Se sì, quali sono le materie prime / i componenti interessati dalla difficoltà ? 
        __________________________________________________________________________________ 
     16.2. Se sì, con quali conseguenze dirette ? (più di una risposta possibile) 
       Ritardi nella consegna                                    Aumento dei costi d’acquisto 
       Aumento dei costi di trasporto                     Riduzione dei margini 
       Rallentamento dell’attività                            Sospensione o rinvio dei progetti  
       Altro : _________________________________________________________________________ 
    16.3. Se sì, come sta fronteggiando la vostra azienda questa difficoltà ? (più di una risposta possibile) 
       Ripercussione sul prezzo di vendita               Utilizzo di materiali sostitutivi     
       Diminuzione della produzione                         Rinegoziazione dei contratti 
       Diversificazione dei fornitori                           Lavoro ridotto (ILR) per una parte dei collaboratori 
       Aumento delle scorte                                       Altro ________________________________________ 
17. Secondo voi, quali sono le cause di queste carenze di approvvigionamento ? (più di una risposta possibile) 
      Forte domanda                                                   Arresto delle industrie produttive (per COVID-19) 
      Scarsità dei materiali                                         Riduzione delle capacità di trasporto marittimo / aereo 
      Cambiamenti nelle catene di approvvigionamento   Altro ______________________________ 
18. Con quale tempismo stimate un ritorno alla normalità per queste difficoltà di approvvigionamento ? 
      4o trimestre 2021                           1o trimestre 2022                         2o trimestre 2022                
      Questa situazione è da considerare come la nuova normalità          Non so                               
19. La vostra azienda ha attualmente difficoltà nel reclutamento del personale ?      Sì        No 
     19.1. Se sì, quali posizioni sono principalmente interessate da questa difficoltà? 
      Dirigenti                                                 Quadri intermedi                     Manodopera qualificata 
      Manodopera non qualificata             Apprendisti 
     19.2 Se sì, più precisamente, in quali professioni vengono riscontrate queste difficoltà? 
        __________________________________________________________________________________ 
 
20. A causa della crisi, avete deciso di assumere meno apprendisti ?   Sì      No      Non vi concerne 
21. Quali misure (interne o esterne) necessiterebbero per fronteggiare le difficoltà di reclutamento? 
        (più di una risposta possibile) 
  Favorire l’assunzione di manodopera indigena attraverso: 
               aumento dei nidi    incentivi fiscali   lavoro flessibile    Altro_________________________ 
  Favorire l’assunzione di manodopera straniera 
  Incentivare l’orientamento professionale e la formazione 
  Automatizzare/robotizzare/digitalizzare                 Incentivi finanziari per alcune professioni 
  Favorire la mobilità nell’azienda                               Migliorare l’ambiente lavorativo 
  Incrementare la formazione continua                     Altro ___________________________________ 
22.Qual’è il tasso di rotazione (turnover) nella vostra azienda?  ______________________________% 
 

 
 
 
 
 
 
 


